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 Il capitolo della competenza ripartita Stato-Regioni in materia di libere professioni 
costituisce uno dei punti “caldi” nel dibattito sul riordino della materia, riordino che l’agenda 
politica e parlamentare di questa fine estate, dopo la “novità” contenuta nel Dpef, sembra voler 
condurre ad esiti finali in tempi brevi e ravvicinati.  
 
 Il tema dei rapporti Stato-Regioni, dopo la riforma dell’art. 117 della Costituzione, ha 
registrato per le libere professioni iniziative diverse di alcune Regioni 8tra le altre la Calabria, il 
Friuli Venezia Giulia, la Lombardia), la legge n. 131/2003 (c.d. legge La Loggia), la 
predisposizione del decreto di ricognizione sui principi fondamentali e le riserve esclusive dello 
Stato in materia di professioni e, da ultimo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 28 
luglio 2004 che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 1, commi 4 e5, della legge “La Loggia” con 
la portata e le conseguenze che ne scaturiscono e che pure costituiscono oggetto di discussione e di 
non univoca lettura. 
 
 La Regione toscana, che ospita questo nostro incontro, ha svolto sulla materia un ruolo di 
guida e coordinamento nell’ambito della Conferenza delle regioni ed è in procinto di varare una 
legge, già approvata dalla giunta regionale, contenente “disposizioni regionali in materia di libere 
professioni”. 
Il tema del riconoscimento delle associazioni professionali, quello dei coordinamenti regionali degli 
Ordini come soggetti di rappresentanza regionale delle singole professioni, la istituzione e 
composizione della Commissione Regionale delle professioni e delle associazioni professionali 
costituiscono, con altri, i punti più delicati e problematici di questo testo normativo mentre 
significative ed essenziali appaiono le previsioni in materia di formazione ed aggiornamento 
professionale. 
 
 Un confronto, dal punto di vista dell’Avvocatura, sullo “stato dell’arte” nelle diverse realtà 
regionali al fine anche di delineare, con intento costruttivo, un contributo, di riflessione e proposta, 
possibilmente unitario, da valorizzare nelle sedi proprie e da affidare alle rappresentanze 
istituzionali e politiche dell’Avvocatura, è lo scopo e l’obiettivo di questo incontro. 

 
 

                                                 Avv. Stefano Borsacchi 
                                             Presidente dell’Unione Distrettuale 

                                         Dei Consigli degli Ordini Forensi della Toscana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 Settembre 2004 
 

19.00 Partenza dall’Hotel Green Park Resort per Villa Carmignani 
 
19.30 Presentazione del Centro Alta Formazione dell’Avvocatura 
 
20.30 Cena 

 

25 Settembre 2004 
 

9.00 Apertura dei lavori e coordinamento: 
 Avv. Stefano Borsacchi 
 Presidente Unione Distrettuale Ordini 
 Forensi della Toscana  
 
 Indirizzo di saluto dell’Avv. Andrea Ghezzani 
 Presidente del Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Livorno 
 
 Indirizzi di saluto del rappresentante del Consiglio Nazionale Forense, dell’Organismo 
 Unitario dell’Avvocatura, della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, delle 
 Associazioni 
 
9.30 Interventi programmati: 
 Avv. Carla Guidi 
 Assessore alla Regione Toscana con delega per le libere professioni 

 
 Dott. Ing. Paolo Berti 
 V. Presidente C.U.P. Toscana 
 
 Avv. Maurizio De Tilla 
 Presidente Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 
 
 Avv. Michelina Grillo 
 Presidente Organismo Unitario Avvocatura 
 
10.30 Presidenti delle Unioni Regionali degli Ordini Forensi: 
 
 Avv. Antonio Belloni, Lazio 
 Avv. Gherardo Caraccio, Piemonte-Valle d’Aosta 
 Avv. Alessandro Chiodini, Marche 
 Avv. Carlo Coniglio, Liguria 
 Avv. Mario Diego, Triveneto 
 Avv. Antonio De Giorgi, Puglia 
 Avv. Luigi Greco, Sardegna 
 Avv. Bernardo Masciarelli, Abruzzo 
 Avv. Antonio Pontoriero, Calabria 
 Avv. Anna Rosa Sindico, Umbria 
 Avv. Lucio Straziari, Emilia Romagna 
 Avv. Ettore Tacchini, Lombardia 
 Avv. Giovanni Vaccaro, Sicilia 
 Avv. Domenico Rechichi (Presidente Commissione Ord. Prof. Unione Toscana) 
 
12.30 Interventi liberi 
 
13.00 Relazione di sintesi e conclusione dei lavori 
 
14.00 Buffet 



 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

SEDE: 
Green Park Resort 

Via delle Magnolie, 4 
56018 Tirrenia (PI) 
Tel. 050 3135711 
Fax. 050 384138 

www.greenparkresort.com 
 
 
ISCRIZIONE 
Quota di partecipazione:  € 60,00 
 
La quota dovrà essere versata sia dai partecipanti che dagli accompagnatori. 
 
Gli accompagnatori potranno usufruire di alcune strutture del nuovissimo Centro Benessere del Green Park 
Resort nella mattina del 25 Settembre. 
 
Per partecipare al seminario occorre inviare il modulo di iscrizione debitamente compilato via posta, via fax 
o email alla Segreteria Organizzativa D.G.M.P. srl allegando assegno o copia del bonifico bancario. 
Per motivi organizzativi è indispensabile la pre-iscrizione entro e non oltre il 21.09.04 
 
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA: 
Camere singole o doppie sono disponibili presso il Green Park Resort alle seguenti tariffe: 
Camera con occupazione singola: € 102,00 
Camera con occupazione doppia: € 124,00 
 
E’ necessario fornire i dati della propria carta di credito a garanzia della prenotazione. 
 
CENA: 
La quota  dà diritto alla partecipazione alla cena di gala che si terrà il giorno 24 Settembre presso Villa 
Carmignani. 
E’ obbligatoria la conferma al momento della pre-iscrizione, barrando l’apposita casella. E’ previsto un 
trasferimento a Villa Carmignani il 24 Settembre alle ore 19.00 con partenza dal Green Park Resort. 
 
Un servizio di ristoro sarà attivo durante i lavori. Al termine del seminario è prevista una colazione di lavoro 
a buffet.  
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 
D.G.M.P. srl - Via Carducci, 62/E   56010 Ghezzano (PI) 

Tel. +39 050 879740 – Fax. +39 050 879812 
E-mail: info@dgmpincor.it 

 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE: 
Aereo: L'aeroporto Internazionale Galilei collega Pisa con i principali aeroporti italiani con voli giornalieri. 
Treno: Pisa Centrale è un nodo ferroviario di primaria importanza al centro di linee nazionali ed 
internazionali. 
Automobile: Pisa si trova sulle direttrici autostradali A11 Firenze-Mare e A12 Genova-Livorno. Pisa è 
inoltre collegata a Firenze dalla SGC Firenze-Pisa-Livorno. Dall'uscita Pisa Centro dell'autostrada o 
proseguendo lungo la SGC si troverà l'indicazione Tirrenia. Alla fine del collegamento la strada si immette in  
un viale, quindi girare a sinistra fino all'incrocio e qui a destra percorrendo Via Pisorno fino alla fine dove si 
congiunge con la litoranea Viale del Tirreno. Si svolterà a sinistra e si percorrerà fino a trovare Via delle 
Magnolie sulla sinistra (dopo 3 km) dove è stato costruito questo nuovissimo resort immerso nel verde della 
pineta di Tirrenia. 
 


